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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.2.3. Prevenzione del rischio da esposizione occupazionale ad agenti cancerogeni.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.2. Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro correlate 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.2.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
Con nota prot. n. 9827/DB2001 del 24.03.2010 è stato costituito un gruppo di lavoro per la prevenzione 

dell’esposizione ad agenti chimici e cancerogeni in ambienti di lavoro. Tra gli obiettivi stabiliti dal gruppo di 

lavoro è stata individuata la necessità di: 

- definire una soglia di esposizione ad agenti cancerogeni che identifichi la presenza di un “rischio per la salute” 

così come indicato dall’art. 242 del D.Lgs 81/2008; 

- creare un sistema di raccolta dei dati presenti sui registri degli esposti ad agenti cancerogeni di cui all’art. 243 

del D.Lgs 81/2008, depositati presso le singole ASL, al fine di creare una base dati utile sia alla mappatura 

dell’esposizione a cancerogeni sul territorio, sia per successive valutazioni del danno dei lavoratori esposti. 

In relazione al secondo punto è già stata effettuata un’analisi preliminare sui registri di esposizione a 

cancerogeni pervenuti a 3 ASL, da cui è emerso che il numero di ditte da cui erano pervenuti i registri era limitato 

e le informazioni contenute di bassa qualità, in rapporto a quanto previsto dal DM 12 luglio 2007 n. 155, 

soprattutto riguardo ai livelli di esposizione dei singoli lavoratori. 

In una delle ASL, che era l’unica tra quella esaminate in cui i dati erano informatizzati, ed era quindi possibile una 

rapida valutazione del numero di esposti, i registri pervenuti corrispondevano a 230 lavoratori (Tabella 1), su 

una popolazione occupata di circa 60.000 lavoratori. 

 

Tabella 1 – Numero di esposti e proporzione sul totale degli esposti per agente cancerogeno. Fonte: 

registri di esposizione a cancerogeni pervenuti allo SPreSAL di Biella 

 
Agente cancerogeno N. esposti Percentuale 

Acido cromico  5 2.2 

Anidride cromica  4 1.7 

Cromato di stronzio  3 1.3 

Cromo triossido  4 1.7 

Cromo VI  5 2.2 

Sodio bicromato  94 40.9 

Potassio bicromato  8 3.5 

Amianto  19 8.3 

Benzene  10 4.4 

Clorotoluene  18 7.8 

Cobalto cloruro  1 0.4 

Epicloridrina  18 7.8 

Fumi di saldatura  2 0.9 

Idrocarburi policiclici aromatici  3 1.3 

Olio combustibile denso  11 4.8 

Polveri di legno  23 10.0 

Tricloroetilene anidro  2 0.9 

TOTALE  230 100.0 

 

Dato che, secondo le stime di Carex (Mirabelli & Kauppinen, 2005), l’esposizione a sostanze cancerogene sul 

lavoro, escludendo quella a fumo passivo e a radiazione solare, riguarderebbe a livello nazionale circa il 10% dei 

lavoratori, appare evidente la sproporzione tra numero atteso di esposti secondo Carex e numero di lavoratori 

esposti sulla base dei registri di esposizione, cosa che indicherebbe una forte sottonotifica dell’esposizione a 

cancerogeni da parte delle aziende operanti in queste ASL. 

 

Ciò premesso appare evidente la necessità di incrementare la notifica dell’esposizione a cancerogeni da parte 

delle aziende e migliorare la qualità delle informazioni contenute, non solo per soddisfare un obbligo normativo, 
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ma soprattutto per rendere il registro degli esposti a cancerogeni uno strumento concretamente utilizzabile ai 

fini della programmazione e dell’indirizzo dell’attività di vigilanza e per documentare l’esposizione a cancerogeni 

sia a fini epidemiologici che assicurativi. 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento di 6 ASL piemontesi e la seguente articolazione: 

• raccolta dei dati dei registri notificati ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

(SPreSAL) della regione Piemonte, a cura del Settore regionale competente (entro 60 giorni dall’inizio del 

progetto); 

• valutazione quali-quantitativa dei dati in essi contenuti da parte del gruppo di lavoro regionale, ai sensi della 

normativa vigente (entro sei mesi dall’inizio del progetto); 

• definizione da parte del gruppo di lavoro regionale di linee di indirizzo per una corretta valutazione del 

rischio e per la successiva registrazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni da parte delle aziende (entro 

tre mesi dall’inizio del progetto); 

• programmazione e realizzazione, da parte del gruppo di lavoro regionale, di percorsi formativi per gli 

operatori SPreSAL sui temi della valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni e sulla misurazione 

dei livelli di esposizione a tali agenti, consistente in 24 ore di formazione per almeno 3 operatori per ciascuno 

SPreSAL (entro nove mesi dall’inizio del progetto); 

• predisposizione e realizzazione, da parte del gruppo di lavoro, di un programma di informazione/ formazione 

indirizzato, a livello regionale, alle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, della durata 

di almeno 8 ore complessive (entro un anno dall’inizio del progetto); 

• predisposizione, da parte del gruppo di lavoro, e realizzazione, da parte dei singoli SPreSAL, di un programma 

di informazione/formazione indirizzato, a livello locale, alle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei 

lavoratori e alle piccole e medie imprese (entro un anno dall’inizio del progetto), della durata di almeno 8 ore 

complessive per ciascuno SPreSAL; 

• predisposizione, da parte del gruppo di lavoro, e realizzazione, da parte dei singoli SPreSAL, di un programma 

di informazione/ formazione indirizzato, a livello locale, ai medici competenti, della durata di almeno 4 ore 

complessive per ciascuno SPreSAL (entro un anno dall’inizio del progetto); 

• predisposizione, da parte del gruppo di lavoro, di una lista di settori produttivi ad alta prevalenza di 

esposizione ad agenti cancerogeni (entro un anno dall’inizio del progetto); 

• raccolta, a cura del Settore regionale competente, dei nuovi dati dei registri di esposizione ad agenti 

cancerogeni notificati agli SPreSAL nei primi quattro mesi successivi alla conclusione del percorso 

formativo/informativo rivolto alle aziende (entro 18 mesi dall’inizio del progetto); 

• nuova valutazione quali-quantitativa dei dati in essi contenuti, da parte del gruppo di lavoro regionale, ai 

sensi della vigente normativa e secondo le indicazioni regionali contenuti nelle linee di indirizzo (entro 21 

mesi dall’inizio del progetto); 

• programmazione ed effettuazione di attività di vigilanza finalizzata alla verifica dell’applicazione del titolo IX, 

capo II del DLgs 81/2008, da parte degli SPreSAL, con il supporto tecnico del Servizio di Igiene Industriale 

dell’ARPA e del Servizio di Tossicologia industriale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria CTO/M. Adelaide, 

su di un campione di aziende fra quelle che hanno trasmesso il registro di esposizione a cancerogeni e su un 

campione di aziende che non hanno trasmesso il registro, appartenenti ai settori con alta prevalenza di 

esposizione a cancerogeni, per un totale di almeno 60 aziende (entro 23 mesi dall’inizio del progetto); 

• predisposizione, da parte degli SPreSAL, di un report finale sulle attività di vigilanza effettuate. 

 

6. Beneficiari 
Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e aziende in cui vengono utilizzate sostanze cancerogene. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

• incremento del numero di registri di esposizione a cancerogeni trasmessi agli SPreSAL e miglioramento della 

qualità delle informazioni contenute nei registri, conseguenti alle attività di formazione/informazione rivolte 

alle aziende; 

• creazione di un database regionale da aggiornare periodicamente contenente l’anagrafica degli esposti, gli 

agenti cancerogeni a cui è esposto ogni lavoratore e i corrispondenti livelli di esposizione, da utilizzare nel 

futuro per fini epidemiologici e assicurativi. 
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INDICATORI 
FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  
AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  
AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Predisposizione delle 

linee di indirizzo per la 

valutazione del rischio e 

la registrazione 

dell’esposizione a 

cancerogeni  

Gruppo di lavoro 

regionale su rischio 

chimico 

assenti disponibili    

Esecuzione dei 

programmi di 

informazione/ 

formazione previsti 

Gruppo di lavoro 

regionale su rischio 

chimico, SPreSAL 

assente 

almeno 60% 

dei 

programmi 

previsti 

 almeno 90%  

N. registri notificati agli 

SPreSAL 
SPreSAL 

Circa 100 sul totale 

delle 6 ASL coinvolte 
  + 40%  

% registri compilati nel 

rispetto delle linee guida 
SPreSAL <10%   50%  

Creazione database 

regionale su esposti a 

cancerogeni in ambito 

lavorativo 

Gruppo di lavoro 

regionale su rischio 

chimico 

assente   disponibile  

Predisposizione di un 

report finale sulle 

attività di vigilanza 

effettuate 

SPreSAL assente   disponibile  

 
 

COSTI PREVISTI 
 

ATTIVITÀ COSTO (Euro) 

Valutazione quali-quantitativa dei dati contenuti nei registri notificati agli SPreSAL da parte del gruppo di lavoro 

regionale, ai sensi della normativa vigente  
2.000 

Definizione da parte del gruppo di lavoro regionale di linee di indirizzo per una corretta valutazione del rischio e per la 

successiva registrazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni da parte delle aziende  
0 

Programmazione e realizzazione, da parte del gruppo di lavoro regionale, di percorsi formativi per gli operatori SPreSAL sui 

temi della valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni e sulla misurazione dei livelli di esposizione a tali agenti 
8.000 

Predisposizione e realizzazione, da parte del gruppo di lavoro, di un programma di informazione/ formazione indirizzato, 

a livello regionale, alle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori 
2.000 

Predisposizione, da parte del gruppo di lavoro, e realizzazione, da parte dei singoli SPreSAL, di un programma di 

informazione/formazione indirizzato, a livello locale, alle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e 

alle piccole e medie imprese 

20.000 

Predisposizione, da parte del gruppo di lavoro, e realizzazione, da parte dei singoli SPreSAL, di un programma di 

informazione/ formazione indirizzato, a livello locale, ai medici competenti 
6.000 

Predisposizione, da parte del gruppo di lavoro, di una lista di settori produttivi ad alta prevalenza di esposizione ad 

agenti cancerogeni 
0 

Raccolta, a cura del Settore regionale competente, dei nuovi dati dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni 

notificati agli SPreSAL nei primi quattro mesi successivi alla conclusione del percorso formativo/informativo rivolto alle 

aziende 

0 

Nuova valutazione quali-quantitativa dei dati contenuti nei registri notificati agli SPreSAL, da parte del gruppo di lavoro 

regionale, ai sensi della vigente normativa e secondo le indicazioni regionali contenuti nelle linee di indirizzo 
3.000 

Programmazione ed effettuazione di attività di vigilanza, da parte degli SPreSAL, con il supporto tecnico del Servizio di 

Igiene Industriale dell’ARPA e del Servizio di Tossicologia industriale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria CTO/M. Adelaide, 

su un campione di aziende fra quelle che hanno trasmesso il registro di esposizione a cancerogeni e su un campione di 

aziende che non hanno trasmesso il registro, appartenenti a settori con alta prevalenza di esposizione a cancerogeni 

60.000 

TOTALE 101.000 

 
La completa realizzazione del progetto è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche necessarie a 

coprire i costi sopra quantificati. 

Una disponibilità minore di risorse comporterà una riprogrammazione delle attività. 


